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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 1
Comma finale

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il 
merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La decisione è proposta nell'ambito della revisione del "nuovo approccio". Tuttavia, invece di 
rivederlo, la Commissione mira a stabilizzarlo e addirittura ad accordargli priorità rispetto 
alla legislazione classica. Il nuovo approccio però non è riuscito a fornire il necessario 
livello di protezione, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli o delle 
apparecchiature mediche. Nel maggio 2006 il Parlamento ha chiesto di limitare 
rigorosamente il nuovo approccio all'armonizzazione delle misure di carattere puramente 
tecnico, visti i problemi della inadeguata trasparenza e rendicontazione per quanto concerne 
la standardizzazione. Pertanto, la proposta andrebbe respinta.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 2
Considerando 15

(15) Poiché taluni compiti possono essere 
assolti solo dal fabbricante, è necessario 
distinguere chiaramente tra il fabbricante e 
gli altri operatori successivi nella catena di 
fornitura. È inoltre necessario distinguere 
chiaramente tra l'importatore e il 
distributore, in quanto l'importatore 
introduce prodotti provenienti da paesi terzi
nel mercato comunitario. Egli deve quindi 
garantire che detti prodotti siano conformi 
alle prescrizioni comunitarie applicabili.

(15) Poiché taluni compiti possono essere 
assolti solo dal fabbricante, è necessario 
distinguere chiaramente tra il fabbricante e 
gli altri operatori successivi nella catena di 
fornitura. È inoltre necessario distinguere 
chiaramente tra l'importatore e il 
distributore, in quanto l'importatore immette 
sul mercato nella Comunità prodotti 
provenienti da paesi terzi. Egli deve quindi 
garantire che detti prodotti siano conformi 
alle disposizioni legislative applicabili.

Or. de

Motivazione

Adeguamento al testo del considerando 14 e al concetto di importatore figurante all'articolo 
2 del regolamento (COM(2007)0037).

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 3
Considerando 17

(17) Poiché gli importatori e i distributori 
sono operatori a valle, in circostanze normali 
essi non possono essere obbligati a garantire 
essi stessi che la progettazione e la 
fabbricazione del prodotto siano conformi 
alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei 
distributori e degli importatori relativi alla 
conformità del prodotto vanno limitati a 
talune misure di controllo volte ad accertare 
che il fabbricante abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ad esempio la verifica 
dell'apposizione sul prodotto del marchio di 
conformità e della fornitura dei documenti 
richiesti. Tuttavia, è possibile richiedere a 
entrambi, importatori e distributori, di 
agire con la dovuta cautela in relazione alle 
prescrizioni applicabili al momento 
dell'immissione o della messa a 

(17) Poiché gli importatori e i distributori 
sono operatori a valle, in circostanze normali 
essi non possono essere obbligati a garantire 
essi stessi che la progettazione e la 
fabbricazione del prodotto siano conformi 
alle prescrizioni applicabili. Gli obblighi dei 
distributori e degli importatori relativi alla 
conformità del prodotto vanno limitati a 
talune misure di controllo volte ad accertare 
che il fabbricante abbia adempiuto ai propri 
obblighi, ad esempio la verifica 
dell'apposizione sul prodotto del marchio di 
conformità e della fornitura dei documenti 
richiesti. Tuttavia, gli importatori e i 
distributori dovrebbero adoperarsi affinché 
i prodotti che essi commercializzano nella 
Comunità o mettono a disposizione sul
mercato comunitario, siano conformi alle 
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disposizione sul mercato dei prodotti. disposizioni legislative applicabili.

Or. de

Motivazione

Adeguamento al testo del considerando 14.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 4
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Gli importatori e i distributori non 
dovrebbero modificare alcun elemento 
interno di progettazione di un prodotto 
senza consultare il fabbricante, in quanto
così facendo potrebbero influenzare la 
valutazione del rischio mentre la
documentazione tecnica e la dichiarazione 
di conformità del fabbricante perderebbero
la loro validità.

Or. de

Motivazione

È possibile che i distributori, per risparmiare tempo o denaro, non rispediscano i prodotti al 
fabbricante affinché questo proceda alle modifiche necessarie, ma provino invece a 
modificarli loro stessi. Se non si conosce l'iter di progettazione di un prodotto tali modifiche 
potrebbero disturbare il funzionamento delle disposizioni di sicurezza ovvero dei circuiti di 
sicurezza. In tal modo un apparecchio o uno strumento elettrico conformi e innocui 
potrebbero diventare prodotti che costituiscono un grave pericolo per il loro utilizzatore. Il 
distributore dovrebbe pertanto rivolgersi al fabbricante quando intende apportare modifiche.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 5
Considerando 34

(34) Il sistema attuale deve essere 
completato da una procedura che consenta 
alle parti interessate di essere informate delle 
misure previste relative a prodotti che 
presentano un rischio per la salute e la 

(34) Il sistema attuale deve essere 
completato da una procedura che consenta 
alle parti interessate di essere informate delle 
misure previste relative a prodotti che 
presentano un rischio per la salute e la 
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sicurezza delle persone o per altre questioni 
di tutela degli interessi pubblici. Esso 
consente inoltre alle autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con gli operatori 
economici interessati, di intervenire in una 
fase precoce per quanto riguarda tali 
prodotti.

sicurezza delle persone, per l'ambiente o per 
altre questioni di tutela degli interessi 
pubblici. Esso consente inoltre alle autorità 
di vigilanza del mercato, in cooperazione 
con gli operatori economici interessati, di 
intervenire in una fase precoce per quanto 
riguarda tali prodotti.

Or. de

Motivazione

Oltre alla salute e alla sicurezza delle persone anche l'ambiente è un bene da tutelare in 
modo particolare e andrebbe quindi citato esplicitamente in questa sede.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 1

1. Quando immettono un prodotto sul 
mercato gli importatori agiscono con la 
dovuta attenzione in relazione alle 
prescrizioni applicabili.

1. Gli importatori si adoperano affinché i 
prodotti che immettono sul mercato nella 
Comunità siano conformi alle disposizioni 
legislative applicabili.

Or. de

Motivazione

Adeguamento al testo dei considerando 14-17. L'obbligo applicabile agli importatori di 
immettere in commercio nell'UE solo prodotti conformi andrebbe maggiormente sottolineato. 
La formulazione "dovuta attenzione" è troppo vaga per segnalare l'obbligo dell'importatore 
di assicurarsi che il produttore al di fuori dell'UE abbia effettuato una corretta valutazione
dei rischi.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 7
Articolo 31, paragrafo 2

2. Le valutazioni della conformità sono 
eseguite in modo proporzionale, evitando 
oneri superflui per gli operatori economici e 
tenendo conto, in particolare, delle 
dimensioni delle imprese e della complessità 

2. Le valutazioni della conformità sono 
eseguite in modo proporzionale, evitando 
oneri superflui per gli operatori economici e 
tenendo conto, in particolare, delle 
dimensioni delle imprese, della complessità 
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relativa della tecnologia utilizzata dai 
prodotti.

relativa della tecnologia utilizzata dai 
prodotti e del fatto che il prodotto è il 
risultato di una produzione singola o in 
serie.

Or. de

Motivazione

Per evitare oneri superflui, nell'applicazione della procedura di conformità si dovrebbe tener 
conto di altri fattori come, ad esempio, la dimensione dell'impresa, la complessità relativa 
della tecnica utilizzata per i prodotti e il fatto che si tratta di una produzione in serie. Ciò 
comporta anche costi aggiuntivi per il consumatore.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 8
Articolo 35, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno degli Stati membri abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 18 
del regolamento (CE) n. [...] oppure abbiano 
sufficienti ragioni per ritenere che un 
prodotto disciplinato dal presente ... [atto], 
rappresenti un rischio per la salute o la 
sicurezza delle persone o per altri ambiti 
relativi alla tutela di un interesse pubblico di 
cui al presente ... [atto], esse devono 
effettuare, insieme agli operatori economici 
interessati, una valutazione del prodotto 
interessato che investa tutte le prescrizioni di 
cui al presente ... [atto].

1. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato di uno degli Stati membri abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 18 
del regolamento (CE) n. [...] oppure abbiano 
sufficienti ragioni per ritenere che un 
prodotto disciplinato dal presente ... [atto], 
rappresenti un rischio per la salute o la 
sicurezza delle persone, per l'ambiente o per 
altri ambiti relativi alla tutela di un interesse 
pubblico di cui al presente ... [atto], esse 
devono effettuare, insieme agli operatori 
economici interessati, una valutazione del 
prodotto interessato che investa tutte le 
prescrizioni di cui al presente ... [atto].

Or. de

Motivazione

Oltre alla salute e alla sicurezza delle persone anche l'ambiente è un bene da tutelare in 
modo particolare e andrebbe quindi citato esplicitamente in questa sede.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 9
Articolo 35, paragrafo 5, lettera a)
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(a) non conformità del prodotto alle 
prescrizioni relative alla salute o alla 
sicurezza delle persone o ad altri aspetti di 
tutela di interessi pubblici stabiliti dal 
presente … [atto]; 

(a) non conformità del prodotto alle 
prescrizioni relative alla salute o alla 
sicurezza delle persone, all'ambiente o ad 
altri aspetti di tutela di interessi pubblici 
stabiliti dal presente … [atto];

Or. de

Motivazione

Oltre alla salute e alla sicurezza delle persone anche l'ambiente è un bene da tutelare in 
modo particolare e andrebbe quindi citato esplicitamente in questa sede.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 10
Articolo 37, titolo

Caso di prodotti conformi ma che 
comportano rischi per la salute e la sicurezza

Caso di prodotti conformi ma che 
comportano rischi per l'ambiente, per la 
salute e la sicurezza

Or. de

Motivazione

Oltre alla salute e alla sicurezza delle persone anche l'ambiente è un bene da tutelare in 
modo particolare e andrebbe quindi citato esplicitamente in questa sede.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 11
Allegato I- Modulo A, punto 5 bis (nuovo)

5 bis. Importatore
Gli importatori tengono a disposizione un 
esemplare della dichiarazione di 
conformità CE per le autorità di vigilanza 
del mercato e garantiscono che, su 
richiesta, la documentazione tecnica possa 
essere messa a disposizione di tali autorità.
Emendamento orizzontale valido per tutti i 
moduli riportati in appresso;
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Allegato I – Modulo A Punto 5 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo A1 Punto 6 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo A2 Punto 6 bis (nuovo) 
Allegato I – Modulo C Punto 4 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo C1 Punto 5 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo C2 Punto 5 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo D Punto 8 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo D1 Punto 10 bis(nuovo)
Allegato I – Modulo E Punto 8 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo E1 Punto 10 bis nuovo)
Allegato I – Modulo F Punto 8 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo F1 Punto 9 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo G Punto 6 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo H Punto 8 bis (nuovo)
Allegato I – Modulo H1 Punto 8 bis (nuovo)

Or. de

Motivazione

Ogni attore economico che immette in commercio prodotti sul mercato comunitario dovrebbe 
essere responsabile della conformità di tali prodotti. Solo il fabbricante può elaborare e 
adeguare la documentazione tecnica. Qualora, tuttavia, si tratti di un fabbricante con sede al 
di fuori dell'Unione europea senza rappresentanza nell'UE, le autorità non hanno la 
possibilità di accedere a tale documentazione, il che complica l'esecuzione dei loro compiti. 
Per tale motivo l'importatore, in linea con l'articolo 7, deve essere responsabile di mettere a 
disposizione delle autorità esecutive la documentazione tecnica.


